Su carta intestata
In alternativa testo da inserire in una PEC

Spett. Istituto di Credito
Agenzia di ________

Luogo e data

indirizzo pec dell’istituto di credito leasing

Oggetto: richiesta applicazione previsioni art. 56 D.L. 18 del 17/03/2020.

Spettabile Ufficio,
la scrivente impresa operante nel settore del ___________ a seguito dei provvedimenti
adottati per la gestione dell’emergenza Covid 19 in Italia, ha subito significativi effetti
negativi di natura economico finanziaria. Prevediamo tra l’altro, che tali criticità
incideranno e si protrarranno anche oltre la data odierna, peggiorando il contesto
complessivo. Il danno patito e patiendo riscontrabile dagli elementi attualmente a
disposizione si è generato a causa di (inserire gli elementi che fanno scaturire il danno es.
diminuzione/blocco significativo del fatturato, impossibilità al recupero dei crediti vs clienti,
chiusura temporanea degli esercizi dei clienti, blocco delle forniture essenziali per poter
produrre, chiusura dell’attività per giorni ….. . Per tale effetto pertanto siamo a richiedere
al Vs spettabile istituto l’applicazione della norma indicata in oggetto.
La presente è da ritenersi valida quale autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000
dello stato di danneggiato da Covit19.
Per effetto di quanto sopra precisato siamo quindi a richiedere al Vostro Istituto di:
o

o

o

Considerare prorogato a tutto il 30/09/2020 il rapporto di concessione degli
affidamenti in essere per ciò che concerne i fidi di cassa e quelli di natura
commerciale (art. 56 co 2 lettera a);
Considerare sospeso ogni rientro, anche già in precedenza concordato, dai prestiti
di scopo relativi ad operazioni di anticipo a scadenza, conto corrente ipotecario,
“denaro caldo” altre forme analoghe (art. 56 co 2 lettera b);
Considerare sospeso il pagamento di tutte le scadenze di rate relative a
finanziamenti chirografari, mutui, mutui ipotecari, leasing, finanziamento per
operazioni di noleggio beni mobili (art. 56 co 2 lettera c).

La presente sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell’impresa, è da ritenersi
efficace dalla data del suo ricevimento.
In attesa di un Vostro eventuale formale riscontro, con l’occasione porgiamo i più cordiali
saluti.
In fede
Il rappresentante legale

